


24 Aug 2016 - Mag 6.0 26 Oct 2016 - Mag 5.9 30 Oct 2016 - Mag 6.5 

I tre giorni che hanno 
sconvolto i nostri territori 



24 Aug 2016 
ore 3,36  mag. 6,0   epicentro  Accumuli 
ore 4,33  mag. 5,4   epicentro  Norcia 

Amatrice (RI) 
Accumoli (RI) 
Arquata del Tronto (AP) 
Norcia (PG) 

26 Oct 2016 
ore 19,10  mag. 5,4   epicentro  Castelsantangelo sul Nera 
ore 21,18  mag. 5,9   epicentro  Ussita 
  
Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Visso (MC) 
Ussita (MC) 
Preci (PG) 

30 Oct 2016 
ore 7,40  mag. 6,5   epicentro  Norcia 
 
Norcia (PG) 
Castelluccio di Norcia (PG) 
Camerino (MC) 
Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Visso (MC) 
Ussita (MC) 
Preci (PG) 

Il sisma più forte dal 1980 in Italia non ha fatto vittime ma ha causato decine 
di migliaia di sfollati e danni incalcolabili al patrimonio artistico dell'Appennino 

I luoghi più colpiti 



Patrimonio esistente 
(privato, pubblico, 
patrimonio storico/artistico) 

Nuove realizzazioni Iniziativa 
privata 

Risorse 
pubbliche 

Cosa fare ? 
(alcune considerazioni base) 



Comuni importanti 

Centri minori Perdita valori 
Rischio serio di 
spopolamento 

Forte identità 
Tanti problemi ma 
rinascita garantita 

Cosa fare ? 
(alcune considerazioni base) 



Sostegno e rilancio 
delle economie  

Opportunità ai 
giovani 

Turismo 
Patrimonio storico 
Cultura e tradizioni 
Religione 
Parchi e natura 

Prodotti tipici 
Agricoltura 
Allevamento 
Artigianato 

Nuova economia 
Informatica  
Comunicazione 
Design 
Servizi avanzati 

Giovani 
e 

Lavoro 

Cosa fare ? 
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Polo multifunzionale 
- Centro di aggregazione 
- Centro servizi 
- Sede nuove iniziative economiche  
   (piccole, con bando pubblico) 

 
200-300 mq 
struttura antisismica 
schema modulare  
(ampliabile secondo le risorse disponibili) 

 
Più interventi in diverse località, in 
tempi successivi progressivamente 
con la raccolta economica 
 
Possibilmente in luoghi molto visibili (progetto indicativo di massima) 

Il nostro progetto:  (1) 



Le autostrade digitali 
Sono l’infrastruttura principale per 
qualsiasi attività economica moderna 
 
Realizzazione delle connessioni 
internet satellitare 
 

Il nostro progetto:  (2) 



Marketing territoriale 
1) Creazione marchio collettivo solidale 
2) Creazione e-commerce professionale 
3) Attività di marketing professionale 
4) Consulenza di immagine 
 

- a favore dei prodotti tipici del territorio 
- a favore delle attività turistiche 

Il nostro progetto:  (3) 



Servizi di tutoraggio 
Consulenza commerciale, 
legale, fiscale, contrattuale 
Tutoraggio imprenditoriale 
 
Gestiti dal «Progetto Virgilio» 
cioè da volontari, veri 
professionisti ed imprenditori 
rotariani 
 

Il nostro progetto:  (4) 



Credito iniziale 
Erogato da istituti di credito 
convenzionati 
Garantiti da fondo di garanzia 
distrettuale 
Nessuna garanzia richiesta ai 
beneficiari 

Il nostro progetto:  (5) 



Creazione prime startup 
 
1) Società o cooperativa di servizio alle 

attività turistiche 
 

2) Società o cooperativa di servizio per la 
gestione dell’e-commerce 

 
Affidate a giovani scelti con bando pubblico 
Usufruiranno delle altre agevolazioni previste 
 

Il nostro progetto:  (6) 



Attivazione di un processo  
di crescita imprenditoriale 
 
Moltissime attività locali (soprattutto 
agricoltura e prodotti tipici) non sono aziende 
effettive e non sono organizzate per una 
commercializzazione efficacie !! 
 
Attività di tutoraggio per la riorganizzazione 
delle attività, il rispetto delle normative, ecc. 
 
A cura del «Progetto Virgilio» e delle 
associazioni di categoria 

Il nostro progetto:  (7) 



3 commissioni: 
- Attività per la progettazione degli interventi edilizi  

(poli multifunzionali) 

- Attività per la progettazione degli interventi immateriali 
(marketing territoriale, e-commerce) ed infrastrutturali 
(connessioni satellitari e diffusione) 

- Attività di tutoraggio (progetto Virgilio) 



Ora serve il vostro aiuto concreto !!! 
 
IBAN: IT 13 P 02008 15408 000104431191 
SWIFT: UNCRITM1760 
Presso: UNICREDIT - Filiale Umberto - Pescara 
Intestato: Rotary International - Distretto 2090 - Terremoto Centro Italia 
 
Specificare sempre nei versamenti il nome del donatore, persona fisica, Club o associazione 
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